Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti

Prot. n. 22706/22

Mantova,10.03.2022
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Servizi Educativi dell’Infanzia
Agli Istituti Capofila della Rete SPS
Agli UST di Mantova e di Cremona

OGGETTO: Gestione sanitaria di bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina
Gentilissimi,
in merito al possibile ingresso anche nelle scuole del nostro territorio di bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina, in
parte già accolti da famigliari e conoscenti o da realtà associative locali, si informa che l’ATS della Val Padana ha
provveduto alla stesura di un protocollo specifico che garantirà la gestione sanitaria e socio sanitaria a tutti i soggetti
rifugiati.
In coerenza con l’Ordinanza n. 873 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del
06.03.2022 e con le successive disposizioni regionali, si rappresenta che è stato definito anche per i bambini e gli
adolescenti, nonché per le loro famiglie, un percorso specifico di accoglienza, organizzato in stretto raccordo con le ASST
del territorio, che prevede l’offerta di prestazioni sanitarie gratuite.
A tale proposito si precisa che per tutti i soggetti in arrivo dall’Ucraina è obbligatorio effettuare un tampone
nasofaringeo per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso in Italia; il test è eseguibile presso un Punto Tamponi delle
ASST, negli orari indicati sul sito dell’ATS della Val Padana.
Si precisa che:



Se l’esito del tampone è negativo, per le persone di età maggiore a 6 anni, è comunque obbligatorio indossare
per 5 giorni le mascherine FFP2, fornita al momento dell’esecuzione del test.
Se l’esito del tampone è positivo si applica l’isolamento obbligatorio e la persona verrà presa in carico dalla
Sorveglianza Sanitaria di ATS della Val Padana.

Le persone provenienti dall’Ucraina sono invitate ad effettuare una visita di prima accoglienza presso uno degli
ambulatori dedicati, istituiti da ATS della Val Padana in collaborazione con le ASST. L’accesso alle visite è programmato
da ATS prioritariamente in raccordo con le Prefetture, le Questure ed i Comuni; vengono comunque garantite le visite in
autopresentazione.
Ad ogni cittadino straniero, verrà rilasciato il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), necessario per ottenere
prestazioni sanitarie e prescrizioni, anche di farmaci, a carico del Servizio Sanitario Regionale. Il codice STP è rilasciato
dalle ASST anche presso gli Sportelli dedicati o in occasione della visita di prima accoglienza.
In occasione della visita verranno eseguiti un tampone antigenico ed una valutazione delle condizioni generali di salute
con anamnesi vaccinale; ove indicato, verranno offerte la vaccinazione anti Covid-19 e quelle previste per l’infanzia e per
l’età adulta. Verrà inoltre rilasciato il Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) per usufruire delle prescrizioni
farmaceutiche e specialistiche.
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In seguito alla visita di prima accoglienza è attualmente previsto che l’assistenza sanitaria ai minori di 16 anni sia garantita
dai Medici di Assistenza Primaria, senza assegnazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale, ma
con facoltà di accedere a qualsiasi medico convenzionato usufruendo dell'istituto della "visita occasionale".
Per usufruire di tale assistenza è necessario richiedere l’iscrizione temporanea al Sistema Sanitario Regionale,
presentandosi presso gli Uffici Scelta e Revoca delle singole ASST; l’iscrizione è possibile anche per i soggetti over 16,
qualora in possesso di visto di ingresso e/o attestazione di domanda di permesso di soggiorno.
Si precisa che le informazioni fornite potrebbero a breve subire dei cambiamenti in seguito a nuove disposizioni
normative; per eventuali approfondimenti e aggiornamenti è possibile consultare il sito di ATS della Val Padana al link
https://www.ats-valpadana.it/emergenza-ucraina.
Per la rilevanza dei contenuti, si prega di diffondere la seguente nota a tutto il personale scolastico e alle famiglie
interessate.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Responsabile del procedimento amm.vo: Dott.ssa Laura Rubagotti – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico
Referente del procedimento amm.vo: Dott.ssa Elena Lameri – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico
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